
 
  
 
 
 
 
 

PRAS S.r.l.  
Via Archimede, 207  
00197 Roma, Italia P.IVA  e n. iscrizione Reg. Imprese di Roma IT 10210711007  
 

 
 
 

La Partita Mundial 
A favore della lotta contro la violenza sulle donne 

Italia vs Resto del Mondo - Con la partecipazione di attori, ex 
calciatori e magistrati 

 

21 MARZO 2018 Stadio Olimpico, ROMA 
Quest’anno l’evento della “Partita Mundial” tra Italia e Resto del Mondo sarà dedicato alla 
lotta contro la “violenza sulle donne”. 
Il progetto nel suo complesso ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla parità 
di genere per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali, al fine di 
eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli 
stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. 
La “Partita Mundial” è un grande evento di calcio e spettacolo per beneficenza che vedrà 
sfidarsi Italia e Resto del Mondo. Quest’anno ci sarà una grande novità, la partecipazione 
dei Magistrati che si esibiranno insieme a vecchie glorie della Nazionale italiana ed ex 
calciatori di altre nazionalità di tutto il mondo con l'aggiunta di personaggi dello spettacolo 
italiani e stranieri. 

Proprio per questo motivo l’evento avrà una forte connotazione rosa, infatti la partita 
verrà arbitrata da una donna. 
Le madrine dell’evento saranno Noemi, Claudia Gerini, Barbara De Rossi  ed altre 
donne dello spettacolo. 
La partita sarà trasmessa in diretta su Rete 4 alle ore 21.00 il 21 Marzo 2018 con  
telecronaca a cura di Pierluigi Padro accompagnato da una serie di giornaliste donne.  
 
L’evento gode del patrocinio del Ministero dello Sport, Ministero Pari Opportunità, della 
Regione Lazio, Roma Capitale, Figc e Coni. Il Ministero dello Sport darà un grande 
sostegno all’iniziativa con la presenza del Ministro Luca Lotti che consegnerà la Coppa 
alla squadra vincitrice della Partita Mundial . 
 
L’organizzazione dell’evento, con la partecipazione del CSM e del MIUR, prevede il 
coinvolgimento delle scuole pubbliche e private della provincia di Roma e le scuole calcio 
affiliate al comitato regionale della FIGC.  
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Abbiamo deciso di coinvolgere gli studenti per sensibilizzarli ancora di più su questo 
importante argomento. 
 

Come di consueto verranno coinvolte tantissime Onlus e associazioni benefiche che si 
occupano sul territorio italiano della lotta alla violenza contro le donne, tra cui spicca l’aiuto 
importante della Croce Rossa Italiana. 

L’INCASSO sarà devoluto TOTALMENTE in beneficenza. 

La Partita Mundial coniuga lo sport, lo spettacolo con la solidarietà e per questo motivo il 
pubblico romano e quello televisivo hanno sempre premiato con ottimi risultati sia di 
incassi sia di ascolti televisivi lo sforzo dei promotori. 

Saranno presenti tanti nomi del mondo del calcio, dello spettacolo e dei magistrati.  
Tra gli ex calciatori saranno presenti Aldair, Ferrara, Del vecchio, Peruzzi,  
Di Natale, Toni, Zanetti, Batistuta, Tommasi, Schillaci, Chivu, Cordoba, Taddei, 
Candelà, Suazo, Oliveira, Toldo, Favalli ed altri. Stiamo lavorando per avere Totti. 
Tra gli attori Giorgio Pasotti, Giulio Base, Bruno Cabrerizo, Danilo Brugia, Carlo 
Verdone, Enrico Montesano, Pino Insegno e tanti altri. 
E tra i Magistrati Palamara, Cassarà, Cantone. 
 
 
LA NOSTRA STORIA: 
 
Nel 2012 Pras srl si inizia ad avvicinare al mondo dell’organizzazione degli eventi 
benefici, decidendo di produrre il Derby dei Campioni del Cuore, un grande evento di 
calcio e spettacolo per beneficenza, che si svolge allo Stadio Olimpico di Roma da più di 
venti anni.  
 
L’edizione 2012 fa registrare più di 35.000 persone presenti allo stadio, per un incasso 
totale di quasi 200.000 €, interamente devoluto in beneficenza a numerose associazioni 
del volontariato. 
L’evento viene trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1. 
 
Nel 2013 Pras srl produce anche il 23° Derby del Cuore; stesso format dell’evento del 
2012, portando allo Stadio 40.000 spettatori per un incasso di 205.000 €, ancora una volta 
interamente devoluto in beneficenza. 
 
Nel 2014 Pras srl ha ideato La Partita Mundial – Italia vs Brasile.  
  
 
La presenza di pubblico allo Stadio Olimpico di Roma è stata di 46.000 spettatori e 
l’incasso, destinato in beneficenza, di € 207.000,00. 
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La Partita Mundial – Italia vs Brasile è stata trasmessa in diretta tv in prima serata 
su Italia 1 raccogliendo un grande successo di pubblico.  
 
Il 3 Ottobre 2016, la Pras Srl porta la Partita Mundial allo stadio Artemio Franchi di 
Firenze ottenendo come risultato ben 21.000 spettatori per un incasso totale di 90.000 
euro tutto devoluto in beneficenza.  
 
Contatti: 
 
Segreteria Organizzativa:  
via Archimede, 35  
00197 Roma 
+39 39220173697 
lapartitamundial@gmail.com 
 
 
Fabrizio Rocca:  
Pras Srl 
 
 


